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Il Presepe a Gioi 
(Altre foto a pagina 3) 

FOTO DI MARCO INFANTE 

 

 

Merry Christmas to all !     Buon Natale a Tutti! 
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Nativity Scene from 

Gioi (More pictures on page 3) 
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SOGNA Scholarships Borse di Studio SOGNA 

A 
s a non profit organization, 

SOGNA does earn some 

money which is then distributed in 

the form of scholarships to needy 

and deserving students. This year 

scholarships were awarded to Joseph 

Sarra and Adam Morabito. See on the 

right the two letters that they wrote 

to us in appreciation. 

SOGNA’s earnings come mostly 

from the profits made from our an-

nual diner dances, picnics and more 

recently, the Carnevale organized by 

our president Jennie Rizzo and Pat 

O’Boyle. None of this money is paid 

to SOGNA’s staff and members for 

their expenses and time. Actually, in 

addition to volunteering time, the 

Staff contributes financially as well.  

Up to now the scholarship recipients 

have been selected by our Staff. Per-

sonally, I would like to see in the 

future, nominations submitted by you 

the readers of this publication. If you 

have any suggestion regarding some-

one whom you think should receive 

one of SOGNA scholarships, write to 

me at sev1944@gmail.com.  We will 

consider it along other nominations. 

Furthermore, if you would like to 

award a scholarship or make a tax 

deductable donation with your own 

money, write to me. If it is your 

money, we will let you decide what 

we should do with it while you get to 

write it off your income tax. It is a 

win win situation. Sorry, you cannot 

pay for a cruise for your in-laws and 

deduct it from your taxes, but you 

could make a donation to one of the 

churches in Gioi! Don Guglielmo will 

be very thankful! 

Merry Christmas to you all, 

Sincerely, 

Severino D’Angelo 

E 
ssendo un’organizzazione non-

profit, SOGNA guadagna qual-

cosa che e’ poi distribuita nella forma 

di borse di studia a studenti meritevoli 

e bisognosi. Le borse di studio di 

quest’anno sono state date a Joseph 

Sarra e Adam Morabito. A sinistra 

sono le due letterine che i due ci han-

no scritto in gratitudine. 

I fondi che SOGNA riceve vengono 

dal guadagno fatto durante le nostre 

feste annuali, come in Pranzo/Ballo in 

Ottobre, il picnic e Festa della Madon-

na del Monte e più recentemente, dal 

Carnevale organizzato dal nostro pre-

sidente Jennie Rizzo e Pat O’Boyle.  Il 

personale di SOGNA non e’ ricom-

pensato per le spese e le ore investite 

nell’organizzazione. Al contrario, in 

oltre a pagare tutte le spese, contri-

buiamo anche finanziariamente. 

Finora, i recepenti delle borse di stu-

dio, sono stati scelti dal personale di 

SOGNA. Personalmente, preferirei,  

che nel futuro, voi i lettori di questa 

pubblicazione, sottometteste delle 

nominazioni. Se conoscete qualcuno 

che credete sia doveroso delle borse 

di studio SOGNA, scrivetemi a 

sev1944@gmail.com.  

Inoltre, se volete offrire una borsa di 

studio interamente con i vostri fondi, 

faremo decidere a voi chi darla. Lo 

stesso vale per altre offerte che inten-

dete fare e scaricare poi il tutto dalle 

tasse. Naturalmente, non potete pa-

garvi per una crociera alle isole caraibi, 

ma potete fare un offerta alle chiese di 

Gioi. Don Gugliemo ne sarà molto 

riconoscente! 

Buon Natale a tutti, 

Cordiali Saluti, 

Severino D’Angelo 
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More Pictures form Gioi’s Presepe Altre Foto dai Presepi di Gioi 

GOI Castello–1900 Vulcano STROMBOLI seen from the Castello-200 km 
PEPPO FERRA 



2015 SOGNA Dinner/Dance 
PHOTOS BY EDWARD VOLPE (WWW.EVOLPEPHOTOGRAPHY.COM) AND CLIFF LAPAIX (WWW.CLIFFLAPAIX.COM) 
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SERGIO SALATI 

Pagina di Sergio Salati  
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Natale a Gioi 
Quannu era zicu, 

nu biria l'ora c'arrivasse Natale;  

Eh si, pecchè Natale a li Gioi  

era nù Natale speciale:  

chinu re luci, re genti,  

parienti, r'amici e reaali;  

e quante le tradiziuni:  

i profumi, i presepi,  

le stelle argentate, 

li struffuli e i castagnacci, 

e.. chera sauzicchia  

Pe' campa' 
A' scola 'nce può i quanto te pare. 

Te 'mpare a fa u dottore, u giudice, 

U maestro u professore. 

Na laurea sulamente nisciuno t'a po' da': 

E ' l'arte ru campa'. 

Pe campa' c'è vo' fantasia, 

Ce vo' pazienza, 

Ce vo' tanto amore, 

Ce vo' ogni iuorno 

Na commedia nova 

Pe fa marcià o core 

Ca e' propio 

Cumm'a nu treno a vapore. 

S'affanna e sbuffa e si u machinista 

nun e' solerte ......more. 

  

I profumi re Gioi 
Ce so profumi a Gioi 

ca nun te li scuordi, 

passano l'anni  

ma ancora li sienti, 

so vivi e forti  

roppo tant'anni! 

So i profumi re l'aria,  

accussì fresca,  

quannu passavi vicino  

a 'na pianta re rosa  

o, a capammonte,  

vicinu a 'na ginestra.. 

So i profumi re incenso, a la Messa, 

re pasta e ragù, la romeneca, 

pè na fenestra aperta; 

re pane, appena sfornato, 

re vino, assai forte, ne li vuttai.. 

So profumi ca nun se sentono cchiù? 

So profumi c'aggiù sentuto quanno era zico  

e.. chi se li scorda chiù! 

Ce so profumi a Gioi 

ca nun te li scuordi, 

passano l'anni  

ma ancora li sienti, 

so vivi e forti  

roppo tant'anni. 

arrustuta tra li tizzuni?!  

Ah.. che ricordi,  

lù Natale a li Gioi: 

un'atmosfera, re sera,  

a la Messa,  

ca te facia emozionare  

e sbattere 'o core, 

ma non pè dolore,  

pè l'emozione  

re sentere ca è nato Gesù.. 

ò Salvatore! 

 

ANNICELLA SANTOMAURO 

QUARTA ELEMTATARE 1955 
Da sinistra dietro: DONNA AMELIA BIANCO. LA MAESTRA FILOMENA NOTARO.  

Avanti: ANGELINA PARRILLO, ANNICELLA SANTOMAURO, DON FERNANDA SCARPA  

SEVERINO D’ANGELO. (I TREE A DESTRA ???) 

LA  MADRE DI SERGIO 

SALATI, ANNICELLA 

CON LA NUORA, 

MOGLIE DI SERGIO,  

GABRIELA. 

SERGIO SALATI 
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SOGNA, Inc.  Staff 
 

JENNIE RIZZO, President 
 

BICE DEL GALDO, VP 
 

FRANCESCA GRASSI, Treasurer 
  

Dr. ROBERTO RIZZO, Secretary 
 

ALBERTO INFANTE, Events Director 
 

SEVERINO D’ANGELO, Founder 
 

ANTONIO TORRACA 
 

CLAUDIA RIZZO 
 

LOU D’ANGELO 
 

ANGELA RIZZO 
 

ROBERTO PARRILLO 
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SOGNA Inc. (Societa' Organizzata da 

Gioiesi in Nord-America), is a non-

profit organization engaged in chari-

table and educational work, includ-

ing but not limited to: providing 

financial assistance to the needy, 

sponsoring scholarships and foster-

ing awareness and interest in the 

Italian culture and language.  

 

SOGNA Inc. is exempt from Fed-

eral income tax under section 501 

(c) (3) of the Internal Revenue.  
 

SOGNA Inc. 
PO Box 62 
East Hanover, NJ 07936 

Pagina di Peppo Ferra peppinoferra@gmail.com 

UN GIORNO A GIOI 

D 
opo oltre sessant’anni 
finalmente ho incontrato i 

miei cugini Ferra. Sono venuti 
a trascorrere qualche giorno a 
Gioi, paese natio dei loro non-
ni, zii e del loro padre Vincenzo 
Ferra. 

I miei parenti partirono per 
l’Argentina negli anni cinquan-
ta e dopo qualche tempo i ni-
poti si trasferirono nell’America 
del nord nelle vicinanze di New 
Jersey. Oggi Mario Ferra è pro-
prietario di un  avviato risto-
rante mentre, la sorella Giu-
seppina Ferra lavora nella se-
greteria di una scuola.  

Non conoscendo il nostro pae-
se, ho avuto il piacere di por-
tarli un po’ in giro per i nostri 
vicoli e loro sono rimasti piace-
volmente colpiti dalla bellezza 
di Gioi. Li ho accompagnati 
anche alle case natie dei loro 
nonni dove sono stati accolti 
con grande ospitalità. 

Dai racconti ascoltati da bam-
bini di miseria e fame, certa-
mente non s’aspettavano di 
vedere un paese con case ri-
strutturate, bar, negozi e per-
sino pizzerie. 

Il “nostro” paese è  piaciuto ed 

è entrato talmente nei loro 

cuori che mi hanno promesso 

di tornare. 

I 
n ricordo di un ragazzo di nome Mario, che negli 

anni cinquanta poco più che adolescente, lavo-

rava nel primo acquedotto Gelbison: Gioi-Orria-

Perito. 

Ognuno di noi si ricorda o almeno ha sentito dire 

dai genitori che, una volta, nelle campagne, i bam-

bini venivano mandati a prendere l’acqua. 

A Gioi si era fortunati se alcuni contadini avevano la 

fontanina nel proprio terreno. Molti andavano a 

prenderla nelle campagne dei vicini. 

 VÀ PIGLIÀ L’ACQUA 

Che tiembi brutti erano. 

Tutte e matine, patrimo me ricia: 

“Và piglia’ l’acqua”. 

Che caminata me facia, 

fino a quannu arrivavo a chera funtanedda 

cu chera acqua freshca. 

Mentre inghia a muscetora 

penzavo a maestra, a patrimo,  

a chiri ca zappavano inda l’uorto; 

reciano ca ngerano tre bbote acqua e na vota terra. 

Ma come mai sta fontanedda iettava tanto poca acqua 

e nui nun ne teniamo manco nu poco inda a terra nosta? 

 Ca tutte e matine avia ra fa’ chera caminata 

 pe ghienghe a muscetora r’acqua. 

 

Dino Infante imbottiglia ad uso commer-
ciale olio d’oliva prodotto a Gioi  
“Aurum” (Oro di Gioi). 

Dino Infante produces and sells commer-
cially olive oil from Gioi “Aurum” that is, 
Gioi’s gold. 

DINO INFANTE 

GIUSEPPE FERRA 

La famiglia FERRA, da sinistra dietro: 

PEPPO, ROSSELLA, NICOLA, MARIO 

NICOLA, GIUSEPPINA, CRISTIAN.  

Avanti: 

MICHELA, ROSETTA LAVASERRA 
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